
 

 
  

 

 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

Scuole infanzia, primaria, secondaria di I grado ad indirizzo musicale  
RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807 - www.deamicisbolani.altervista.org e-mail: RCIC809007@istruzione.it  

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 
Prot. 10337 /D13 Reggio Calabria, 05/10/2022 
 

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – FESR- REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso 38007 del 27/05/2022.                                       

Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-113, CUP B34D22001430006 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – FESR- REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso 38007 del 27/05/2022; 

CONSIDERATO che Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di 

cui all’Obiettivo specifico 13.1 del PON sopra citato, in conformità al PTOF e al Piano di Miglioramento d’Istituto;  

VISTA l’autorizzazione con nota n. A00GABMI –72962 del 05/09/2022  assunta al protocollo n. 9606/D13 del 

20/09/2022 per la realizzazione del progetto su indicato dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”, codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-113 per l’importo di euro75.000,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 
 

INFORMA 
 

Che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – FESR – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemina di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” -  

 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto, 

da realizzare presso le sedi di scuola dell’infanzia “De Amicis” e “Graziella” dell’Istituto Comprensivo: 
 

IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO SEDI DI REALIZZAZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

Avviso A00DGEFID/38007 del 

27/05/2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 
 

Codice progetto 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-113 
 

 

“Ambienti 

didattici 

innovativi per 

le scuole 

dell’infanzia” 
 

 

 

 Istituto Comprensivo De Amicis Bolani di 

Reggio Calabria, sedi 

- De Amicis scuola dell’infanzia 

- Graziella scuola dell’infanzia 

 

 

 

€ 75.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www. 
deamicisbolani.edu.it . 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.deamicisbolani.edu.it , inviato a tutte le 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC, inviato all’ATP di Reggio Calabria, inviato alla U. O. Pubblica Istruzione 

del Comune di Reggio Calabria. Reso noto con ulteriori iniziative. 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Romeo  
                                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993 ) 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
http://www.deamicisbolani.edu.it/

